




CESARE
IN EGITTO
DRAMMA PER MUSICA

Da rapprefentav/t nel Teatro dì San
Barto/meo di Nvipoll,

Nel di primo di Maggio di qusft' anno

WDCCXXXVI.

In fègno di fefteggio

PER L'AUGUSTISSIMO NOME
DELLA MAESTÀ' CATTOLICA

D I

FILIPPO V.
RE DELLE SPAGNE,
D E D l C A r O

ALLA MEDESIMA MAESTÀ'

IN NAPOLI MDCCXXX-^L
Per Francefco Ricciardo .
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SIGNORE.

E i Tributi airobligo

di chi li prefenta , o

al merito di chi li ri-

cevcjcorrifponder do-

veflerojmalagevol co-

fa fora rinvenire chi a' Grandi
alcun dono prefentar mai dovef-

fero /Ma perchè quelli jl divoto

animo de'JoroVaflalli nell'umil-
tà del dono gradifcono : belivi

fperanza nel cuor mi nafce,chela

Sacra, Real, Cattolica MAESTÀ*
VOSTKA non abbia a Ipreggia*
^cil profondo oflecjuio, col quale



a pie del fuò Real Soglio quefto

I)rama preferito , ^uale altro di

fpeciofo in fe non conferva , fe

non Tonore di aver fervito per

fefteggiare in quella Real Corte

Napoletana il fempre invitto , e

Gloriofo fuo Nome . Non. fdegni

dunque la Sacra , Rea! , Cattolica

MAESTÀ' VOSTRA di riceve-

re a grado un'atto della più ofTe-

quiofa oflervanza del più umile,e

divoto VafTaHo della Sacra , Real

Napoletana Maeftà di CARLO
fuo Reale Infante, quale fi è de-

gnato per noftro Sovrano man-
darci^ e mentre a' fuoi Reali pie-

di umilmente mi proftro , con

tutto olTequio mi dico

Della Sacra Real Cattolica Maeftà

Voftra
Da Napoli i. Maggio i7?<5.

y^iù UmiU, e più divoto f^ifalh

Anp.elo Car^fale «



ARGOMENTO.

Vinto Pompeo Magno da Ceftrc nei

Campi di Farfaglia, tolfe kco la

Moglie Cornelia , e * Serto fuo Figlio ,

eoa I quali , e con altri Senatori del

fuo partito fuggi in Egitto , dove fpe»

rava ^ che il Giovane Re Tolomeo, al

Padre di cui aveva egli ricuperuto il

Regno , io dovefTe amorevolmente rac*

cogliere ^ e favorire contro il Nemico *

Ma pcrfuafo quel Prìncipe dal Configlio

crudele d' Achilia a meritarfi la benevo-
lenza dei Vincitore colla morte di Pom-
peo : in quella Nave , che mandò per

riceverlo , Io fece perfidamente trucida-

te ; indi troocatagli la Tefta la rifervò

alla venuta di Celare , a cui , dopo al-

quanti giorni approdato in AleflTandria

con altri Prigionieri, l'ofFerfe in dono,
Lunge però dal riportarne egli lo fpe-

tato gradimento , procurò Cefare di ven*
dlcare raffaffinio s e favorendo contro- To-
lomeo la Sorella Cleopatra, che fmifura»

tamente amava , dopo un Combatti mea-



avuto con ri Popolo d'AIeffandria , nel

quale pericolò tanto , che dovette faU
varfì a nuoto ^ gli riufcì finalmente dì

farìa Regina, Su quefto rapporto , eh©

fi fa d ffuramente dalli Scrittori della

Storia Romana, ha TAutore fondati gli

altri verifimilì accidenti^, che compon-
gono r intreccio di quefto Dràma.

ti p /ir ole Numi 9 ^et^ fato ec.foM pOCi

poetiche •



Mtttazìoni di Sééne 2

NELL* ATTO PRIMO ;

Porto d'ÀIeffandria con Navi , e Soldati Ro-
mani, che sbarcano con Giulio Cefarc»

Portici della Reggia di Tolooìeo*

Attio Magnifico corrifpondente alla Gran
fiftZ2a d'Alcifandria) ed al P^llazzo Reale*

NELL* ATTO SECONDO.

Ritiro deliziofo ne'Giardini Reali.

Piazza, e Foro d' Aleflandria, a Capo di cui vi

è un gran Ponte,

NELV ATTO TERZO.

Camera remota negliAppartamenti Reali.
Tempio Magnifico , ove fi vede il Simulacro

di Pompeo*

ATTO-



ATTOR L

CORNELIA Moglie di Pòmpeò Magno,
Signora Victoria Tefi Tr^montini. .

TOLOMEO Re à' Egitto^ // Signor Artgeh

Amorevole
«

CLEOPATRA Sorella di Tolomeo , e Regi-
na d'Editto. La Signora Margarita Giaco^

LIINTULO Sen^ttore Romi^no Amante di

Cornelia* IÌ Segnar Francefco Wilantione.

AGHirXA Generale di Tolomeo» ìlSigmr
Mattia ^tithtìL

SESTO Pompeo fanciullo;

La Mufica è del Signor Giminiano Giaco-
mejli , ditetta darSignor Giofeppe di Ma-
j3 r Maeftrodi Cappella dell* EcceUentil1t«

rao Signor Conte di S.Scefano»

Duettore de'B^llì. Il Siguoc Gio:Battifta

Aquìlante»

Sartore degl'Abiti, Giufeppe Quadru



A T TO h
SCENA P R 1 M A :

Porto Aleflandria con Navi ? e SoKiatI'

Roma;}! » che sbarcano con Giai|o
Ccfare •

Achilia fervìto Servi RfPì con var] donly

fi (ì* quali vi è la te^a di Pompeo reciflr^

involga in un drappo di Porpora i poi Cor'-

ìrelia , Lenitilo ^ e Sefio Pompeo fanciullo
frìggionieri •

(invitto
Ach^ K L Tempre Augufto^al Tempre grande?

XX Cefare » in quefti doni
Il ^egnante-d^E^itto
Di tJnceraamifta tributo rende : .

Tanto Tarmi latine ,e il tuo gran nome ,

Che al fuon di tue Vittorie
Fece rimbombo in quefte fpiaggie ancora ,

Il mio Signor per me tuo fervo onora.
Cef.W popolo di Roma
Sempre gradì di Tolomeo T affetto 5

10 gratogli farb^ le ricche offerte
Tu le ritorna^ e dille
Che i c^ni no , ma la fua Fede accetto,

^c^. Se oro gradir non vuoi,
Signore,accetta almeno
11 don ^ che t'offre dei nemici tuoi

.

vc'ìigonocondoìtii Pri^iQHicri . .



IO ATTO
Cef. Tu Lentulo/ e tu fecot

Cornelia,Priggioniera l

Cor. Si Tiranno , arroffifci

\ n veder per tua colpa
Tra quefte d'empietà fervili fpaglie
La Figlia di Scipione t

La vedova di Craflbf

E di Pompeo la fventurata Moglie ( AchiL
Cef. Ritorna a Tolomeo , grazie gli rendi: ( ad

Dl,che amico ne vengo.
Glie tal mi attenda, e intanto,

Mentre queftMnfelici»

Ch'egli m1nvia,pietofameirte accolgo»
l/afpre ritorte di mia man difciolg^o •

Cov». Non t* appreffar^non voglio .

X)a chi la Patria oppreffe ,

Da eh i feServa Roma
Ricofo libertà vtWiot detella ^

Involati a'miei fguardi*

11 folo don r cheti dimando,è quefto»

Ach* Vedi r con qucft'ofFerta

wn condotto il Figlio^

Forfè la placherai 5 queft'è fuo Figlio

.

Cef* Infelicejanciiìllo,

Fu colpa di Pompeo
I/acerbo tuo dettino >e il tuo periglio^

Vanne 9 Scfto, ti rendo
Alla tua Genitrice f in queft^amplefla

Hiì del mio amore un pegno

•

Corv. Vieni^mia cara prole •

Neirorror del tuo CÌ2I10

Scor|»o , the fei Romano , e fei mio figlio •

'Ach. Dall' ingiulloiimprovex* , che offc^nde,

51-



PRIMO. Il

Signor ,la tua bontàjfcuopri abhaftanza
Delle vittorie tue IMnuciI frutto .

Odi quaì fentimentì
Serbano i vinti contro te . Yincefti ^

Ma la fe del mio Rege
Compie la tua Vittoria , e t'afficura
Per Tempre d*un nemico . Oflerva: queft
Ch'or tiprefcnto^è di Pompeo la Tetta.

frefenta la tefla di Pompeo .

Or». Come ! A ime 1

Len. Rcperverfo !

Of* Empio, infame minijftro,

A Cefare tal dono t E chi frenare
Pub per r orror lo fdegno ?
Parti , vanne , ed afpetta
Dell* indegno delitto afpra vendetta :

Cofìi. Ferma > dov* è il mio Spofo ?
Dov' èlacara Spoglia? il bujfto eflan^ue ?

Traditor , me infelice ,
^

FiglicNurfii del CieULentuIo . oh Dio
Cif. Cornelia , e non implori
Dove poflb , e comando , il nome mio ?

Cor». Fra tante mie (venture^
No , d'averti a pregar non actendea •

Libertà, Patria, e Vita ,

Tutto perduto avrei pria d'abbafTarmi
Axhiederla da tejma, poiché tanto
D'un Re barbaro , ed empio
Osò la crudeltà , Cefare , mira
Cornelia ai piedi tuoi fupplicetimib f.^'n^

*er la Patria , per quello ,

Che di lui refla ancor,mirero avarz^ •

A 6 ji



13 ATT O
li tradito mio Spofo
Vendica per pietà

.

O/. Sì giuro ai Numi
Tutelari di Roma , il Sangue fpartoVendicherò del tuo Conforte » a^rai
Nella ftragge d'Egitto
D'onde appagar tUQ fJegno

.

Vivi ficura , iola mia fede impegno.
€c, n. Qnefta fola fperaDZi ^ ranno

Fa , che il duol noa m'uccida . AI tuo Ti*
Sìrbaromeffaggier, torna »ePÌi re'-a
1,0 fpavento , |1 terror i di^li \ che tema
Cefare , 1 armi fue , Roma fdeeaata 4

Ma p!u di tatto il-rnio furor parventi

.

Colle mie mani ìftelfe

Vuò ftrapparli dal feno il core ìnfamej.
Io troncherodel-viver (uo lo aame.CP/zr/r.

S C E N A II.

eeJare^Lentuto ^Achilia ,

JcKQ Ignor rcosì tu cambjO L'amicizia d'un Re ?

Cef. D*un Re Tiranno
Abbono ri ironie , e l'amicizia lo £deeni»;

Ai. Dun<iuediro. ...

CefV>rì,
Che pietade non merta, e non la fperi..

Le». A me , Signotjla libertà coacedi j
lotrai ReoojcuftQdi

M'olfro fvenar il Re malvagio ,,e poi
Ti n to del fangae xeo
Torneib., lo prometto , a'laccì tuoi;

C^/ Vanne libero , e fcioko ,

Lentulo si > ma Tolomeo fi ferbi

Di



P K I M o; ij
Di Cefare al voler •

Len. Di tua pietade

Temo àflai pi ù , che del tuo fdegno *

Ctf. A voi

,

Siati Dei 5 che fcorgete
Qual nel mio core iofento

^ Oi lor dei tradiniento >

Perchè alPEcà futura
Il n ome mio non fceada
Con ideadi viltà macchiato, e ofcura,
Detedo il failo^ela vendetta io giuro*
Si tremi Tolomeo ^nè mi fgomenti
Co' tradimenti faoì • Cefare in feno
Non alberga viltà .S' ei fu infedele ,

EfTer fapiò con ìm > fi ero ^ e crudele^
llcor^ohe fdegnato^

Nel fletto mi freme 1^

Perigli nsn teme»
Spavento non ha <>

Si vada al cimento :

Che fdegno ^ e valore

Al braccic^le! core

La forza mi dà *

i> e E n A un
4ch. r) Otrcbbe il voftra fallo < Fortcìna

1 Canghrlì xìxì di . Chi sa ? Regge
Il deftis'de'mortali , ed allo fpelTo

Opprime altrui per felkvar l'oppreiTo*
tcn<^ hi fatto de'Romani

Serve ancet la fortuna ^ IKumi fleffi

Hanno cura di Noi '

-^

/?dv L'Egitto fot le



14 A T T O
Dei non avrà ? Superbo
Se la noflra anriiftà Cefare^fdegna ,

Vedrai>ché invano Tolònneo non regna»
Alia Faftofa fuperba Roma

Prepara il Fato le Tue rovine
Delle Latin»
Aquile il volo s'abbafferà •

Cefare altero non ha ancor doma
I/EgUto forte.

Forfè la forte fi cangerà •

S C E N A 1 V.
Le tulo Joh.M Orto è Pompeo , Cornelia

Rimane in libertade : amarla io ^t>Ko
Senza delitto , e le fue nozze ancora
Po/To fperar \ ma delPafFetto ad onta
Aborro il Tradìtor . Piacer non fento»
Se mi reca la pace un tradimento.

A me balla la mia bella

Meritar coli* amor mio:
La mia fiamma , il mio delio

Più innocente allor farà •

Quando placido , e placato

Mirerà quel voltoamato,
Un bel lampo di fperanaa

Nel mio cor rinafcerà .SCENA
Portici della Reggia di Tolomeo;

Cleofatrn , Tolomeo .

^

eleo. T Natali i il comando
1 Del Genitor ,Ia Patria Jege j e poi

II voler di Pompeo da te trafitto ^

Mi dan fu quefto Soglio

Co»



PRIMO. 1$

Con te , che ora l* ufurpi egual diritto .

tTo/. Il favor de^Romanì

Orgosliofa ti fa , Celare forfè

Sul%tpiagsied' Egitto

L* ambizion fomenta »

Ma Cefare . .

.

Ciec^ Lo fai

Se rrri amo quando in Roma
Prima mi vide.

TgL Cleopatra è vero i

E appgntoadeflb appunto>

Quafi dopo due luftri ^

Solo per Cleopatra

Tra le cure d'amor quàs* incammina.
Oggi tu diverrai , Spofa , e Regina »

eleo. AiiUngiuria lo fcherno

Non unir,Tolomeo>fe potei tanto
Tra le mora dì Roma in frefca etate >

0431 adulta in Egitto

Spero molto ottener . Cefare forfè

Abborre nel Tuo cuore

Mencia mia beltà^ che un Traditore •

T&L Ecco di tue Vittof ie

11 fidoMelfaggìer.
SCENA VI.
Achilia^ e detti^

AcL \ >r Io Re ^

TqL ivi Che rechi >

Ach. Tu noi penfi : odio , fcIegno>

Minaccie,giuramenti

Di Sangue 5 di vendetta

R i V )rtaro i tuoi donf,

ToL I ioni miei ?



i6 A 1? T O
Ciso, Tolomeo f va ricevi

Il premio di tua fe . Quell'opra xlluftre >

Quel Sangue, quella Cella

Aificui a iì tuo scettro ,

Ti otti> neil mio . Di tue Vittorie è quefti

Il fido Meffagiero.

re^/. Ah de' Romani
Cupidìgia crudeli Ha tu» Germana»
Di Cefareildifegno
Fede ancor non intendi ?

Egli amico non vien , del noftro Regno
Vien' a fpoglìarne. Alla tiranna Roma
Schiavi n^mdrtmo . Ah fe tra noi comuni
Sono r ingiurie ^ e il dajino ,

Comune ancor Ha li vepdetta t uniti

Diiìimuiiam V oiFcfe ,

Tu vanne a lui , ari:ì , lufinghe adopra^
Ingannalo >fe puoi j ti cedo il trono 9

Più non $0 contraftario^amo lo Scettro

Meglio nella tua mano ^

Che in quella d'un nemico,e d^unRomano.
eleo, l.o Scettro tuo , s* egli è tuo don> noi vo*

Dal Paterno voler in nrie deriva » (^lio ^

Quello s'adtnìpi:! fol . Cefare è giuRo,

A lui n' andiò , tu fpera :

Che/ea tuo p:brag^ionQ,

Pia prezzo del mio amore il tuo perdono^
Pier Leon di {dep,no accefo

Fti tremar U aìini t e Relvei
^/^n^fc incentra fra le Selve

La compagna fua diletta^

Tutto piciCi4o li fa .

Se pietofà anch' io io limira
LI-



PRIMO- 17
L^Idol miojcon un fofpiroj

Il fuo cor fi placherà .

SCENA VII.

Tolomeo 9 Achilia ,

9f Ttoì. T7 puree vero 9 Achilia,

99 JL-J La morte di Pompeo
>9 Cefare muove ad infidiarmi il Tronoj

M Queft*è il fuo fdegnote reo di qtìeRo io fono
Ach. Non t'avvilir perciò, armi^ed rmici ^

91 Ed animo guerriero a noi non manca •

•9 Si diffimuli ift tanto

>9 Finche tuttoral noftr'uopp oggi s' appresi
Poi fi combattale cada

,9 It Fato di Pompeo fuìi:i Tua Tefta •

^1 Tol. U imprela a tecommtttOj

>i E facile la fpero •

9, Chmfotra quelle mura
Relifternon potrà. Da noi trafitto^

,1 Fia9che debba l'eccidio

„ Dì due Tiranni fuoi Roma all' Eggitto l

9, ^ré, Sulla mia fé rìpofa 9 oggi vedrai

„ Il nemico perir fra fue Vittorie.

^9 y attenda al varco ^per trionfar ficuro
„ Lice talor l' inganno ,

9, E' talvolta virtù l'eiTer Tiranna. pnrUSCENA Via.
Tolomeo 9 f^i Cornelia in abito vedovile .

Toh Ra le gravi mie cure ( com.3V Cornelia ^ la maggior i eccola j oh
Miaacciolas' accoda 1

Cor. M Olirò barbaro ingrato.
Che ti fece il mio Spofo ?

Dljrifpondi 9 crudel , che ti fec' io ?

Ucci*



i8 A T V, O
Ucciderlo, tradirlo

>

Prigioniera arredarmi^
Violar dellegenti

La ragione comun> verfar qtiel fengue
Così caro agli Dei ^ e poi 9 f|>ergiuio,

. Ali* emulo ambiwofo
Offrir fugli occhi miei la tronca Tefta ?
E ti foffre la terra ,

Ne ti fnlmina il Ciel ?

JTt?/. Sei nello (degno
Più vaga ancora ! Odi Cornelia : è fervo
Del popolo ^hi regna .

Cor. Onde ?.•••.
Tr/.Tprivati

Proprj affetti fovente
Al comun ben fegrificare è forzra •

Amico di Pompeo

.

Orpite infi^me , e ciò che tu taceftit

Beneficato ancor » dovea , il confelTo^
Serbarlo , e lo volea ,

C^?r. Taci,{pergiuro

.

SToA Alla ragion del Regno
Così ceder dovei,

Com'orcedo a'tuoi luflox^

Cor.E qual ragione

Fa lecito on delitto»

Un omicidio, un tradimento?
ToLSptffo

Cib, ch'ai privato è dannOf
Del publico èfalute*

Cor.E fpeffo ancora

I.a publica (alute

Serve di velo all'opre ree. Tiranno,

Tra:



PRIMO. 19

Tradir chi in te s'affi ia,

A chi il Regno ti dìl rìtov U rnogUe^

Far fenaa colpa prigioniero il figiio.

Un amico fedele m
Svenare in faccia agli Ofpitali Deil

QuclVè il publico ben » quea'e virtude<

Va, che ttn'indegno^ un traditor tu lei.

r^/.Richiamar non pofs'io

A nuova vita il tuo Pompeo, ma poffo

Con illuftre Imeneo n j n
Kafciugare i tuoi pianti , e quella deltra^

Cor.E quella delira?

To/.Offrirti.

Cor.Ancor fumante
Di q^sl fangue si Ciro?

Numi» e pur or foffrite,

Che il Traditor d'Egitto

Oli a Corneliia favellar d'amori?

{To/.Sarebbe forfè vile

Di Cornelia la forte

Spofa di Tolomeo?
Cor.Pria della morte.

ITo/.Che beltezaa inumana?
Son'aman^e, e fon Re.

Cor.Ed lo Romana,
Tel. Quella delira, che ti guida

All^onor del Regio foglio ,

Vuol rifpetto, e non orgoglio J

Senti, ingrata, tanto fafto

Quefta deftra pub abbaflar.

Il rigor di tua fierezza

Toglie il merto alla bellezza:

Mia clemenra difpreggiata

Pu



ATTO
Pub fdegnata fulminar.

S C E .N A IX.
Cornelia^ poi Lentulo^

Cor.f^ lufti Numi del Ciel^pria^ che nslfe»

Per rindegno tiranno io fenta amore >

Vengan le furie a lacerarmi il Corc«

Ìi?^*Cornelia, ormai non deggio
Per foverchio tacer tradir me ftelTo.

T'amo, lo fai, all'amor mio prevalfe

11 lifpetto fin or. Vedova al fij^^e

Difperar non pofs'io • • • •

//.Cotanto

lì fdeonft t'amor mio?
5^C.?r.Maì ci coniìglirr,

I^cntiilo, Pnmor tuo. La mìa fvennira

II felici ù iciTipre i miei più cari*

99 Io la rt:cai p^?r dote

tt Prima al Giovine CralTot indi a Pompeo,
», Tu iep^uifti fin or la forte mia,

Fofti mifero aifai, partile m*obl5a»
le.^.Se ttmerdal tuo letto

La mia morte doveffi,

Oggi concedi,

Che mia f|)ofitti chiami»
Cor.Oggi? e non fai,

ChVrraefàngue, infepolto

V tradito conforte a me d'intorno?
Ricerca il troncobufto,
Diamgli tomba, abbia pace: (do»

Quello vuol Tombra fua, quefto è più giu-

Or, che fon tut*ta fdeguo.

(no

Non



P R I M O. 21

Non mi parlar d-amorj

Tr.c? di fede in fegno,

Fidati del mio co^i:

Vedrb, Te m'ami.
Il fin de'voti tuoi

Forfè otterrai da me;
Ma non cerC ìf mercè^

Se pur la branii,

S C £ N A X.

Tutta virtù non fprc2:z3 il mlo amore}
Forfè Tinp^rata, ed il difprezzo accorta

Copte coisi. Ma che? Mìo core andante

Non fgomentano già djfprezz}, ed onte;

Che ad amarla vieppiù le voglia hopronte.
Renditi, 0 cara»

Ferme più irata,

Spre2;z-:mi, TRgr?ta:

Forfè ihiefiino

Si cangerà*

Tu più crud. !e.

Io più fcrdele,

più amante ho li core^

E il tuo rigore,

Che nel mio petto

Can^iH ;iff-tec, .

No, non farà.

Lentuìojìyìo»

Ila! virtù, qual fortezza

Le diede il Citi • Ma forfè



2a ATTO
SCENA XL

Atrio Magnìfico corrifpondente alla gran
Piazza d'Aleffandria t ed al Palazzo

Reale^

Cefare confoglio in manoy e Tolomet^ dà diverfe

farti.

Tol.j j Mile il Re d'E?,itto

A Cefare s^inehina.

Cef.hì vincitore

Non a Cefare dVj Penfif che forfè

Da Cefare s'ignori

Quale accolto farla fe vinto foffe?

Come a me di PompeOf
A Pompeoicoslavrefti
Data con dono egu al tu la mia tefta •

3r(?/.Finche aitiico fedele

Ti fu Pompeo, io Tonorai, ma poi

Che emulo ti fi fece, e alTarmi venne,
Per la Vittoria tua furo i miei vóti •

Opra dì Rege amicot
E a Cefare dovuta
Credei la morte fua^

CefMdX lo credetti.

Forte contro Pompeo
Mi Vide il mondosì, non inumano",
L'affalii, lofuf^ai.

Ma da Cefare fempre, e da Romano.
3"o/,Se perì) l'accoglievo, il Regno mio
Proverebbe il tuo fdegnOf

E armato ti vedrei.

Ctfa, Ciò t'era meglio,
Ch' effer ofpite infido , e Prence indegno

TgIo, Di nucva incerta Guerra
Ti



PRIMO. 23

Ti tolli lacag'ion .

Cifa^Tu mi togli e (lì

Della viatoria illuftre

L'ornamento maggior .

Tolo. Per l'opra mia ,

Per me
Cefa. Per Popra ti)i , per Te diraffi ,

Che debbo in quefto giorno

Della pugna l'evento

più,ch'alla mia virtnde, a un tradimenta^

Talo. Opra mai più fedele

Sì mal non si conobbe .

Ce/?r. Opra più indegna

Mai cometa non fn .

SCENA xii;
Cleopatra^ poi Cornelia.^ e detti ^

Cleo.f^l^^^tt invitto 7

Se ptccb Tolomeo,
Cleopatra è innocente ,

E 1* innocente per i! reo ti prega •

Cepi. AhijChe incontro fatal1;bella Cleopatf39

Puoi tu fola fperiir . . • .

.

Cor^-Cefare ancora

Non punirti il fellon l fpirito errante

Pompeo chiede vendetta :

La oiuratti poc' arzi 9 ed ei l'afpetta •

Cefa. Pier contrafto al mio cor \ a parte

To/o.Che mai rifolve ? a parte

C/eo.Terdona a TTolonieo

.

Corn. Giuftizia io chiedo «

C/tfo. Vedrble m*" ingannai
Nel crederti pictOib

Xorn. Ora vedrà ili

Chi



H ^
A IT T O

€hiè il Confole di Roina,^ chi il Tiranno .

Cefn. Cornelia .... Cleopatra. • • • oh' De5,che <

Ta/o. Penfn , eh' ai fin uccifi (aiFanno !

Un tuo nemico. aC^fard
Corn,\Xn Citradln Rormno . aCefnre
Un, che ferhotti il Rep,no, a Tolomeo
Un , che in nulla ti ofFefe 5

Un ofpite infaiice .

Cefa. Odi, Regina .... ^ Cl^opatr^
u^o. Donalo al mìo dolor.

Penfa ai tuoi detti $

E che i numi invocarti
Per vendicarmi

.

C^/tf. E'vero.
Kegina , a me non lice ^ Cleo.

' Tanta coJpa obliar . PoiTo fottrarmi
JDal punirlo però .

0?r;/. Tu io punifci,
Se r cfFefo tu fei .

Cefa. L' olfefa è Koma

.

Se il condanna ii Senato, io non V affoìvo .

Cornelia in q^Jertofoalio
Scritta è la colpa fua ^prendi . Tti fteffi
Sollecita il fuo arrivo^ agaiungi in eflb
Le tue precidi tui pianti • Io vuò de^ Padri
Udir l'alto conljoHo.
Anch' io fervo alla Patria, e fon Tuo figlio.

Dr^o Spergiuro, rnentUor, quando fi tratta
Di loggiogar la libertà Latina

,

Koma non è tua madre $ alP ora folo ,
Che ti chiedo vendetta, aJlor, crudele •
Sei ddla Patria tua figlio fedele?

Cefa. Ma pur nel fcgiio mio • * c.

Cqyh.



primo:
Corn. LMnutil fop^lio

E lacero, c calpefto ; al Tuoi rimanda
Il Teftimon di tua viltà . Codardo,
Ti difarma Cleopatra .

Attendi da fiioi lumi^

Non da Roma 11 configHo ;

Dimmi ^ che fei amante , e non Tei figlio #

Cefa. Deh placati, Cornelia , il giuramento
Adempifco, fé ferivo • ...

Corn. Io non t' afcolto j

Ti lafcìo in libertà 9 da te notì cerc^

Vm la vendetta mia ; dal Ciel , dai Numi i

Dal mio furor Tavrò.Tu fiegul intantoC^C/*

L' infido a incatenar. TU| disleale, ( a Cefa.

Servi alla tua palìion. Re difumancC^Tc/a»
Schernifci ii mio dolor. Tutti nemici
Siate di me . Benché tradita , oppre/Ta ,

Saprò di tutti vendicarmi io fteifa ,

Lutìnga un Tiranno
Col guardo impudico: (aC/eo^é

Spergiuro, nemico ^

Confola il fuo affanno : ( aCefart

Il Ciel v' è per me .

jMi refla il mio cuore ,

Da lui vub vendetta

Dì Te traditore 9 ( /7 Tolomeo
Mendace di Te . ia Ce/are

Lulìnoaec.
SCENA XIÌI.

Cefrtre ^ Tolomeo y Choputra l

CIfù. T^Eh fe il mio amor puh ancora
Gr?2ia ottener. Signor^ ten prie^P^

Un delitto impcnfato . ( nfrclvì



S6 A T 1] O ;

Cefa. Odi, Cleopatra 9

Giurai 5 dal Giuramento
Se m'^aflolve Cornelia 9 io fon contento •

Va, Tolomeo, tifcufa,

Piangi al Tuo pie, chiedi la vita in dono i

Se t'alFolve Cornelia, io ti perdono .

JTo/o, Se pianti , fé fofpiTi

Valeffero a piegar la Donna altera t

Per più bella cagion pianger vorrei J

Solo dell' amor mio le parlerei «

A quelle luci irate

Dimanderà pietate» j

Fra fue catene avvinto^
|

L* initamorato cor. I

Ne fia viltà, fe alci

Cedo piagato , e vinto :

Cedono ancor li Dei
Quando comanda Amor •

SCENA XIV,
Cefare^ Cleopatra.

Cefa. y^Leopatra, in quefto giorny

\^ Di Ccfare trionfi. Addio, Regin*^
Tolomeo ti confervo ^ altra mercede

Non ti chiedo , mio ben , che la tua Fede i

eleo. Cefare, tu non m' ami •

Cef^. Lo giuro

.

eleo. E come , oh Dio I

Darti fede'pofs' io quando mi lafci ?

Tu di vane fperanze ancor mJ pafcì

.

Cep. Altro Spirto non ho , che per amarti ^

C/eo. Qual prova a me ne dai ?

C^Ao Tutte: la vita,^
^ li



P R I M o ; 27
llfangue, al tuovoler tutto concec^o.

Cko. Baitami Tanior tuo : Tanto non chiedo.

Cef. Parto , ma tu , ben mio^
Mecoripofa in pace :

Sarb qual più ti piace 9

Quel , che vorrai farà l

Amami ognor fedele :

Per te collante ho il core 5

E del tuo dolce amore
Io mi ricorderò .

SCENA XVJ
Cleopatra fola .

SEguite pur , feguite.

Miei fattoli penfieri , il voftro impegno #

Poca grande22a è un Regno
Dì Cleopatra al cor . Del mondo intero >

S€ mi feconda il Fato , avrò l'impero •

O placido il mare
Lufingh j la fponda f

O porti coir onda
Terrore 5 e fpavento :

E' colpa del vento ,

Sua colpa non è •

SMo va colla forte

Cangiando fembiangai"
Vìrtude l'orgoalio

Diventa per me .

fine dell' Atto J'rmc •

a ATTO



ATTO IL
SCENA PRIMA.

IRitiro (ieUzìofone'Giarcrini Reali •

Achilia 7 e To/cmeo.

là per fegrete ftrade
^

tto,

V.jr S'adunano gli Armatile già del Por*

G à della Reggia tutta , e dcl'gran Ponte
Sono i paffi guardati.

To/.Ora minacci,
E vendichi Pompeo
L'?nnb xicfo Roman. Tu Popra adempì f

E poi da un grato Re chiedi, che nulla

Invc no chiederai.

Ach.Moìto fi chieda
Da chi molto pub dare. A te fupisrba

Sembrerà la domanda^
Ma Giovevole al Regno
vSorà, !o giurò, utile a te.

To/.Che brami?
Àch.Forit ti fdegneraU
jTa/.No, non mi (degno.

Ach.D'ììo: finda prim*anni
Per lì bel di Cleopatra arfi tacendo.
Se a te piace ...

To/.r,on più, dicefti affai.

pria , <.he traaioiìti il dì, Spofa l^avrai.

u^r^.Slonor, i! dcnt) tuo mi fa più ardicoi

Noii temer, dei nciiizco

Ti



SECONDO. Ì9
Ti prometeo le fpoglìe. Al braccio mio
Giunge forza ramor; Già non pavento
Del valor de*Roinani, e vinto, e opprefTa
Al tuo piè condurrò Cefare ifteflb. partel

S C E N A li-

TolomsOfpoi Cornslia*

ToL E m'arride la fortet

O L'inimico cadrà. Cadranno feco

Quanti condufle ad infeilar TEgitto.
Cor.Re inumano, oltre a morte

PalTa ancor la tua rabbiai

STr/.E i fdegni cuoi

Vivono ancor?

^Cor.Sernpre vivran.Che fia,

9, Dimmi, deirinfepolca'

,^ Tetta del mio Pompeo? ancor vi refta

„ A chi offrirla, a chi prezzo
Farne d'un Regno infame?

„ro/.Erri; il mio RegnO;,

Cornelia, cederti

„ Per efTer puro di quel fan^ue;
,,Cor.Inde^nol

^

„ro/.Ai Numi, a te, mio bene,
„ l.o giuro, alto rimorlo al cor rifento."

y Ma fu Patto crudele

3, Meceirarioalmio Regno. I! tuo dolore
„ Modera, e Pira tua . LVcce/To rio

M'efibifco pagar col fangue mio.
»>Cor.Non ricufo PolFerta.Io io vuò trarre
9, DalTindcgne tue Vene,

t, Baibaro,oflerva a qual miferia eftrenja
I, La figlia di Scipione

yi Giunge pei tua cap.ione.

ti

i



30 ATTO
^> Efule 9 abbandonata 9

Priva eli libertà, priva di Spofo i

Col pianto agl'occhi in vedovili fpòglic}

94 Più libera non fon 9 non fon più moglie»
STc/.Libertà, Regno» e Spofo

Avrai da me : Dammi la deftra . • Z

CarJndietro
Temerario, fiiperbo 9 atant*€cccffa

^ S'avanza l'ardir tuo! Mirami in voltOf
Se mi credi capace
D'un atto di viltà, mal t'ìngannadi*
Penfa 9 ch'io fon Romana, e ciò ti b'^ftii

Tc/^Tanto difprezzo, o bella, a chi tant'ama?
Men rigida fareftif

Se vedelfi il mio cor, dov^è fcolpita

Per man d'amor l'imagin tua gradita^

Bella, tei dica Amore»
Se ridol mio tu fei: ^
Il cor? gli affetti miei
Tatti ho (aerati a te.

^

Pria, che d'amar ti lafci

r M'uccida i t Dio Cupido |
Sarì> collan te > e fido»

Non dubitar di me.
SCENA III*

Cornelia, poi Lentulom

Cdr.'XT Umi, a qual ria (ventura
, 1

De (lin at vi fon io !

ié';/.In vanrCornelia,

Noi qui reftiamo,e in vati fi perde U tempci

Cefare ci tradifcej

Quell'ardor di vendetta»

Queirodio, che ficttio
^ ^



secondo: Ili

Mal facea Tolomeo • . «

.

. f(?r.Quell'odio è fpento*

Sepprc Cefare ingrato,

E nemico credei, ma non fpergiùro ^

jien.Dì Cleopatra amante,
Infefto a noi, fappi , che finfc*

Cor.Ei finga.

Noi tradir pub , ma non tradir il Cielo?

lenAl mio fedel configlio

Non ti piacque feguir»

Cor.Ch* io dì quà vada,

E vada inulta? Ah non fia yero> afcglta»

Fo prezzo le mie nozze
Di chi uccide il malvagio.'
Secondi la mia brama
j2uello,ché mi vuol fua, queIlo,che m'ama.

Se vendicar non fai

Quel duol, che mi tormenta,
Io non farbcontenta,

^
Tu lieto non farai

^

Ma penerai con me.
Nelle fventure eftreme

Noi piangeremo infieme^

Io non avrò vendetta,

Tu non fperar mercè.

S C E N A IV.
Lentulofolo»

GRand*è l'impegno , e chiede Cenano
Grand'ardir, gran coraggio; un Cor

Non foggiac» ne^rifchi

A dubBi: zze , a fpaventi.

Cefare eftiato, e Tolomeo fvenato/

Tolgo a Roma un Tiranno,

? 4



3% ATTO
Vendico il mio Signor, fervo a Cornelia i

Serve a me fteiTo h e rendo,

Conilluftre ardimento,

La Patria vendicata, e me contento^

Cedali fuperbo,

Pera il tiranno:

Pra dure pene.

Con duolo, e afFannoj^

Plachi ilmiobenet
Cada al mìopit»

EiJer crudele,

per aver pace:

Pace con quella

Beltà che piace,

EM^a?ma bella

Lesp/iadraimprefai

Viltànonè.
^ SCENA v:

Cleopatra-^ e Cefare.

C/^(?,l O fui quella, che prima
^

(no

J Ti pregai pel Germano, e prima or lo^

Afvelarti,che trama
^ ^ ^ . ...

Contro te, coutro i tuoi narcotte frodu

Armali popolo, ed empie .

La Città di Soldati^ ei penta forfe

Col favor della notte

Nella Reg?.ia affalirti:

ff/.E^ame^/iànoto^
• I^ifeppiilfuorf^^eS^o-,.

Comandai ciì>, che voglio, e lo prevcnfii:

[Regina, non temere lafcia, che ftanco

Difedar perlevie i_

li cumuUo dViniei» prenda a queft cgi^a



S E C O N D jj
Breve r'ipolo^ e pou
Pria, che la notte for?,ai

Fia, che cantÌ!>lio ilfuo aperàr nep^rgilf

ftedct e s\rddormen ta.

C/et^rPola, che bet> ti è d\iopa

Per la nuova fatica r 1) ve«^lfO intanto

Alla Calvezza tita. Da te, mio benCf

Dilungarmi noa vub. • . mi qui s'appraffa

Gente, chi mai farà? Mi celo.liitanto

Non veduta v ed ih* fi r itirn^

s c E r>r A VI.
Corneliaf p^oi Lsntì^ilth Cefarej che dorme , e Cìeo^

patra ritirata,

Cor^"VT El fonno oppreiio. (Spofa

Laiperiiiura , il nemicai Amato
Tu fei, che mi fcorgeftr

f Dove ucciderlo debbo: arc^ifcr , e cada •

/nuda loftile r e mentre f, vi^ol avanzare a
Cefare , s '*arrejì^ dicendo

» Ma Cornelra, che fai?

Opprimere nel fonno

€Ki difefa non ha> • • • SI: col Tiranno
l.a Vtrtude èdelict.>.

Roma me lo domanda,
Me lo chiede Pompeo, Io voglion tanti

Miferi eftinti Cittadini » s'avsinzai

ZfT^r^fpetta,

Corneliat vuoi [evarmi
Forfè col merco il premio? io fvenar degj^io
Il barbaro infedele»

Cor. Eccoti ii ferro.

Via trafiggi quel feni

l5»»ireimati>e icorgi

B y Co;



34 ATTO
Come gli palfo il cor* ijt atto dtferirlil

C/eo»Cefare, lorgi,

deja Cefarty c trattkw Lentia.
Mira» che Tei tradito»

C<?/.Tu col ferro al mio feno?

Cornelia il vedere tace?

Cor.Mio Pacciar, mio il difegno
Fu g^ià di trucidarti i<

"LeBttflomel vietò*

LenA^tntuìo è quello.

Che fvcnar ti dovcaf lo ftile^ il braccio
Vedetti abato per ferirti*

Csr.ll braccio^

Ei fu r c fie di farmommi •

Lo ftileè mio>quì licelava^ e ancora
Kìcerchì in quelle foglie mofira la v^gitt^

L'ofFenfore, il nemico
Quando, vicino hai di Pompeo la Moglie?

0eo^àmh\ voglion tua mortc^ ambi fon rei*

C^y.Anime fcelerate,

Tarrt'ira, tanto fdegno
Contr* il Gufare vottroTe in che v*bflfefi?

Perche non fui con Tolon?eo crudele
^

Son reo nel voftro cor ì chi intefe mai
Che la pietà foffe delitto! indegni*

Saro crudeh vu5 , che cominci in vai

I.a mia feverìtà gli ufEzj fkioit.
j

^;,Cor.Opra par a tuo fenno^
Pietofo coi nemiciv

5^ Grudel coi Cittadini
Renditi pur. Vk^ quella morte ifleffa,

^, Che a te dar non fepp'io:porta al mio feno

Q^«ft'^^ q:uel più^chefarjiiipuoi,ma queftì



secondo; 3j
^ De'mieì fieri tormenti ancora è il meno*
^jle^.Sionorjfe punir vuoi.

Chi della colpa è reo, Lentulo mora:
E'innocente Cornelia.

o.Am'bi punìfci»

„ Salva la vita tua, tronca Io dame
,^ D'un empia rlonna,e d'un amico infame?
5,C(?/rCleopitra, efler non deggio

9, Per vendicarmi ingiufto. Il tuo Germana
Rifejbai al Senato 5 I traditori

9, A Roma condurrò. Fra i Cittadini

9, Non vi iaràr chi con il ferro in mano
99 Ricufi vendicar l'atto inumano.
9,C(?r .Empio^fe Roma è quella

9, Ch^efler un dì folea,la delira armata
A t9 Avrà contro di te»

0?/^Tu fra catene
Sieguimi al Campidoglio^
Vedfair fuperbat in breve
Come il fuo vincitor Roma ricevei

Barbara^ non comprendo» ^

Se fei feroce» o ftoltaJ

Guardami pur, e afcoltaj

Ed abbi orror di te»

Orfanel piagata.

Serpe nel fuol calcati?^

Leon^ ch'aprigli artìgli^

Tigresche perdei figlia

Fiera così non è.SCENA VII,
CUopntrar Cora eliar e UntHÌol

Cor.Tì Arbare, inique Itelle»

Xj Vi Iqu ne'vodri Cieli

B 6 Ai:



ATTO
Alt e pen-e per me? via (cajIraW

Un fulmiae al mio petto>

Qj^ilo fola delio > fot qoefto afpetto »

eleo. Cornelia il cafo ttjo

Non merita pietà > pure il tuo dvtoìo

M* interìerifce Porgerò i mìei Voti
A Cefare per Te • la del ftìOGorc>

Sai 9 che l'arbitra fono .

Se ti fidi di me % fpera il perdona •

€or^ lo fidarmi di Te t da una nemica
La vita mendicar t Giove Su^perno

M* tneeneritca anzi, eh* il feRami^
Macclìi di tal viltà *

tert', Deh frena ormai
L' importuno coraggio I

Cedi ^ cedi al defti n : che verri ti gtorn^
Delle noftre vendette •

€or. Eh non confentp

Celar lo fdcgno mio per vendicarmi
Cefare m*^ ha nemica:
Vuh r chelo fappia^ e fra catene ancoiaì

Tema dell* ira mia ansi, eh' io mora.
Mifera ? ed in qualguifa
Sperarlo iopoflo i fra nemiche genti 9

Del tiranno in poter , privàd^amici 9

Sen2^Vajato, ^conliglio e che potrei |
Soceorretimi voi ^ pietofi Del

Opprelfa ^ tradita >

Ccniufai fmarrita^
Gii veggo lì perifjlo

Kon trovo coafiglio

M'^accendo , m' agghiaccio J

Cà« pcnfo^che faccio ?



S E C O N D Oa 17
Vendetta per me .

(Imitata fir la S^ana ^

Se cUuna infelice

Le voci fentite^

Deh Numi i punite
Qual cor kuf i fe .

S C E >f A Vili.
Choff. ^\ e tentPilo

.

t^n, \ feguìr V infelice. Il duolo^atrow
V Pub farla delirar^

f/^o^ Rivolgi* il pa/To

pove è Puopo maggior, l^a fpada impugna
Per Celare ^ per te per tutti quèfti

Comp^lgni tuoi , Già Tolomeo deftina

Sparger H yoftro fangue , e (e tardate

A prevenir le trame >

Tutti v' atterra un tradimento infarne •

J^en? E Crederti potrò ? del fuo Germano
Così parla Cleopatra ì

eleo, lo non conofco
In On Ile traditore |1 fangue mio?
Contro Cefare ingrato 5

Tolomeo m' è nemico?
l,en. A' mìei Romani
Volo, la fpada impugno, e (e la forte

i Vorrà la morte mia,cadrb da forte • pnrUSCENA IX/
Cleof^atra , poi Achilia ^

(1^0, '^VrUmi del Ciel, tutti i miei voti fono
4^ lì P^r ramante pietofo • Iq del Ger-

Septo fdegno^ ed orror ^ (mana
Ach, Bella Cleopatra
€leQ. Di qual empio comando



?9 A 1\ T O
Ne vieni eficutar?

j

'4ch. Ncr^ inia Regina • . • , ,
" ?

C/^(?. A che dunque la Reggia
Piena è d'armati^ e dievftodi?

^

'4ch.Z' d*nopo
il

Contro chi ne vuol fervi ì (i

Lalibertideaflìcurare eilRi^no^
C/^o.ECefare dov' c ? ^ I

^/f?. Ciprea il fuo fcampo ^ . C

Mafugoir non potrà •

eleo. Penfa che fai ,
'

^ i

Che configli al tuo Re } vuoi contro Egitto
|

Muover Ur-mini, e Dei ? ^l'opra sì audace,! (

Dimmi 5 da te qua) fi utto 9 3

Qu a 1 j[n e rce fi raccoglie ?

'Ach* L'onor, la Gloria,© Cleopatra in Moglie<,

Clco. E Cleopatra in Moglie ! infame fervo^ (

Tli innalzar fole il guardo 5

5^ Tu r audace penfierq

9» Fino alla tua Regina, e a queftMmpero ?
^

5, ^ì:^^. Lo fo perchè orgogliofa

3, Wi rifpondi cqsìj rpa cfpofta ali" ira

5j Dtlì^ ofFefo Germana
Tu prerto rimarrai j

„ E me , eh* ora difprezaiii

,

Che nniia ti voglia^ a gran ventura avrai

if/e'o. Scelératoi t'incjan^i.

Faccia di me quel, che pub far la forte,

Prima eh' clTer di te, farb di morte 5

§ C E N A X
Taiomeo t e detti ^_

'i^Ch. \ /Edi Signor : Cleopatra



SECONDO.
Ed a Te , fuo Signor ^ fempre inurnanà

STo/. Vedrem fe tant^òr^ogiiò •

10 deprimer faprb . Ponti , CleopntrJi %

Ad Achilia la dertra V lìtuo Germano ,

11 tuo Re ter imponq^

.

eleo» Troppo vuol il Germat^'^^

Ed il barbaro Re troppo difpone l

!Fo/i Ma obbedii r ti convien •

C/ffo, Prefumi invano
Violentarmi ad amar Codiato oggettdr r

jlché Di cib poco mi cale

i

Bramo la deftra tua ^non il tuo alfe ttò *

eleo. ( Che mdegno favellar ! )

To/. Bafta^ rifletti^v " < '
-

Due cofe io ti propongo l elegals QSpdfà
'

SarJ?i d'Achilia ^ o pur farai *

eleo. T'intendo
Vuoi dir , ch' io mérirjy , già ló preveggo •

Achilia abborro^ e tti morir m'eleggo •

Spofe tradite ^fem^'afcoltate^

Dite la pena i che voi provate

Nel ftar vicine di queir oggetto $ ^

Ghenonèdegno del voftro alf^itt^ ^

L'afpro tormento dite per me.
,

Non v* è nel mondo piacer maggiore
D'un Compenfato fedele amòfe )

Mail piò crudele fiero tormento

E'querd* un core poco contento.

Che del fuo laccio pago non è *

'

S C E N A X 1.

Tolomeo^ Achilia «

VoL A Chìlla non temer t faprbbeh'5o

J\ Di confolarti il modo /Ora fi peafi



40 ATTO
A trionfar del nemico *

Stretto in anoufto giro

,

E* quel Cefare invitto • Or venga Giove$

E lo ricolga all^ ira mia •

Aeh.Vtz poco
- Il vìncitor del Mondo

Sara col tronco bufta

Della Plebe dì Menfi ingiuria ^ e giuoco*
Toh Ma Cornelia T altiera

Che fa ^ cficdice l
^c/^. odio fuo divifai

Ha fra Cefare » e Te

.

TeU Sieguimt 9 amico 5 «

Pugneremo da forti t ed in poc' ore

AvrS la pace il Rtgno y
Ed av rà la foa pace ii noffro corco^ pétrte „

SCENA XIL
Achiliafoh^

SE 51 valor di noftr* armi
Secondato e dal Cie! , Vedr8 umiUater

Di Cleopatra Torgoglio ^ Oftenti ardita f

Fin che pub , P ira tua • Cefare pera 0

Eallor farlCfopatra
Piè cauta nel fuo fdegrto 9 e merto altera #

Quell^ Agnellin f che feca

Vede it Paffore a lato ^

Franco palTeggh il Prato ^

Ne fuole paventar *

Ma » fe rimanea cafa

. Senza del fiio Fasore
Prefo da rio timore ^

Comincia a difperar •
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se EU h XllL

Piazza, e Foro d^Aleffandria * a capd
di cui vi è un gran Ponte •

Cejar^ con Armati j poi Tolofm9

Coifuoi c

Cef. T^Omani < ecco il nemico,
1\ Siam di forze inegualif e nSdiCttCHr

Siam dhiuii i iiam traditi i <n
O vincere $ o morire * Il nofliro braccia
Deve aprirne lo fcampo
Siateora qui ^ qual Tempre folte iapampOo

Toh Miei fidi al voftro fdegno

, Kè por tin sì fottragag

Cf/^ A provocarmi
Tu ne vieni ?

Tol. I sì - Temi ;

CeJ. Perfido

.

ITo/- UfOrpatoc
£<?/•( Romani ! ^
ri/.CEgìaj ;ai-alParmi5

•y/ battono le dUi fationi J
ff Cedi , ne più contrafta

9f O/Xcfare contro voi folo ancor batta l

CefareentfnincéUato j poi torna Mé*
evi OpprelTa dalla forza
La virtù fu de mici , fe quivi attendo
Solo t che giova ? e dove gir ? nel nuottf

faluce li cexchi} il Faro c prcflb,

H Se



41 ATTO secondo;
Se far poffo tragitto ,

Mifero Tolomeo , mifero Egitto

T

Depone tarmi ^ e fi getta dal Tonte l

ToL Del gran Duce di Roma
liceo le fpoglie sì temute • E* vinto ^

E' dòmo il fuo valor > quelle si chiare
Memorabili imprefe

Un punto foltutte ofcur?) nel mare •

D'un nemico , e d'un tirannoo
Queflo petto, equeftobrand
Fu già forte a trionfar

Per contento delmiocoref
Della gloria un vivo ardore

Ot già fento in me regnar «

fine dell'Atto Secendo •

ATTO



A T T O ili-SCENA P R I M A.
Camera remota negli Appartamenti

Reali,

Tolomeo ^Cornelia., Cleopatra •

IToA Innno, Traditore

X Tu chiami Tolomeo ? a Cor.EmpioJ
(ed ingiufto

Tu il German ? /Tf/e^. Nel mio Regno
Contro me li congiura ,

Contro me fi fan voti

,

Si sdegnan le mie nczze ,

Si alletta un mio nemico j e fnginfto-forio ^
Son Tiranno? Lo soffro, e vi perdono ? *

Forfè Cefare io temo ? *
,

Sta Cefare per Voi ? Cefare è vinto )

Ei nel Mare perì . Solo qui impero 9
Solo do leg^i 5 lo CQHofci ^ a Cleo.

C/^o. E'Vero .

To/. Il paflato (i (cordi .

E,fè uccifi Pompeo , che far potea ^
Coraelia , dagli eventi
Di pwr^fe mi vi tràffe

Forza , non odio , h crudeltà ?

Cor. Ne menti.,

Tnl. lo punirvi a mia voglia
Ambe potrei , nelle mie man voi fiete :

E ubbidicmi^convien . Spofa d^Achilla^
Cleopatra farà .

C/eo. La tua Germana

^ ^^P^^.^/,>^ ^^^y^ come .

Car»
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Cornelia a te mi volgo ;

O nemica 9 b Conforta

Elfler oggi mi dei ^

Cor. Pria della morte^

Tpfp Non pià,mi udiftetal mio voler cop^iepg
Umiliar 1* intempeftlyo orgoglio ^

Rifolveti; p

Cko. ìioTì ^offo p

Cou Ed io non voglio ^

Troppo fin or fcfftTfi

Le tue barbare voci . EflTerti deggio
O Conforte» ^ nemipa ? odimi dunque^

^, Io ne|BÌpa ti fono » odio il tuo volto ^

Abborro il notpe f:uo 9 Cappi ^ che fei

Un oggetto di fdegno agli occhi mielt f^^t§

^, ToL Va Superba , ed afpetta

9, Sovra Te T ira mia» Tu pur Ingrata^

11 mio fdegnopaventa p

9^ f/^o. Empio ^crpdele»

9» Mi rapifti il mio ben , Tu mi involafti

„ La mia felicità , Che mai di peggio

99 Far jTTii potrai ? Su via provati 9 ed uf^

La tirannide tua .

Tol. Sarai contenta •

Scellerata, morrai?

SCENA 11.

4chilh 9 ? d^tti t

Achp Q Ignpriritorno

O Tipto del Sangue de'nernici tuoi 9

Cento vittiprie 9 e cento
Svenai col brando mio. L3 bclU pace
.Torna il ^egno a goder

C/ro, Cefare vive i

Acb.
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dcL Dal Ponte i\ S^^^^^ * ^^^^^ ^^^•^

orgopjiofo moiì •

f/<?o. Barbare Stelle f

jìch. Tolomeo ti rammenta
Qnal mercè promettevi

A l mio fido ferver ?

i

Tol. Si mi rammento i

Ti promifi Cleopatra i

- Ma Cleopatra deftìna

A piò degno imeneo •

Mh. Come l

Toi^ La morte
Vub rche (poCì V incfe^na •

Ach.E perchè mai?
Tol* Sempre infida , e nemica
M * offe fe^"^^ 0 1 trao o i

.

Ach» Ma gìullo prezzo

Dell^opra mia non la faceftt?

ToU Achilia

più otterrai yche pia merti i

jlch* Moglie d" t3^n tuo fedele »

Che tentar pub ?

eleo. Dà \a«n Empio ^da un Tiranhé
Altro afpetcar non puor •

. Ricompenfa così gli amici Tuoi l

jìc^ Ma,fe ingiufto ti rendi • . •

Tol- Olì t^acqueta ^

Rifollì ?,ià . Vada Cleopatra , e mora |

i; E tu più cauto il mio comando adcr^»
' T^ìci ; non v'^è pili fpeme.

Bafta t mì tentì in vano^
Ardo di p/iulVo fdegnot

Ito iioa fperap pietà »

Ha



'i^6 ATTO
la Clemenza ancora

I 5iui\i fuoi confinis

Q£:ind' ella pafl^ il fegna
Suol divenir viltà .

SCENA
Cleopatra ? Achilia »

Cleo.\r Difti ? :

*

^ch. V Ah Te non fdegni ,

Mio ben>r alletto mio, faprb fottrarti

Dall'ire del German . A me la delira

Pjrji ^ fuggir potem • • . • *

eleo. Ne quefta fu?,a

Troppo vile farà . Voglio vendetta »

Seti ca^e di nf>e , fe lamiadeftra
Pulvfare il tuo ripofa,

M v'fa P indegno » e tu rarai mio fpofo ^

^ch. Bella^t' obbedì rò> del tuo Germano
Saprò il Sangue verfar ^ ma fe mi (covgi

Pofcia r orrardel tradimento in vifo^

Car^^non mi fdegnar 5. penfa;rche fei

Quella Tu , che dirigge i moti in-iei f

eleo. Va,m' obbedirci , ardito

Uccidi i' inumano—
Ach. Ernia farai ?

eleo. Sì ( Tu lo fperì in vano ) ^ /?^r/r g

dch^ Nel fen mi giubila H
Sperando il core 5
Sento rinafcere

Novello ardorej.

La Sorte barbara
Si placherà-

ti Cielo nubilo

Sempre no» durai
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U* aria ferenafi

Tornando pura^
Non fempre miferp
Mio cor farà •

SCENA IVJ
Cleopatra fola .

Quanto Achilia t' inganni,

el' amor mio tu rperì.Or^che mi giovaj

L*aiìngar ti non Ulegnoj io vub vendetta.

Tu efeguirla dovrai . Ma/e m' inganna ^ . ;

Dunque colla mia deflra

Vendicarmi faprò. • Comt?ln ^ual guìfa?

Femmina , dìiarmata 9

Contro un Rege Tiranno ,

Che far potrei ? noi so,rmania>fofpifO ^

E fra dubiofa j e mefta>

Per i* cftremo dolor quafi deliro

Son qwal Nave da due venti
Combattuta in mezzo al mare i

Fra perigli% fra (paventi

Non sa andar y non più reftarei

Chf rifolvere non sa ^

Il mio cuore vuol vendetta
Contro urn barbaro Tiranno»
per a2xardG , 5 per incanna
jQuel crudele caderà. ..

SCENA V.
Tch'fnetry Cornelia^ poi Sejlo Téncìnlh l

VoL ir\ ^^'^ 5ut)g.o n-e!P alma
kJ A configlio miglior ?

Cor^U ottimo elèiE *

Tol. E mia Spofa farai ?
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Tot. Poffo farmi obbedire •

Cor. Vfa tua foi .

Tal, Cornelir^^u morrai •

Cor. Morrò dei f )rt^ *

ro/,Qj^ fe le rechi il Fi p;l 10^.1;/^^ cS^httn Sefl»

Or. li figlio ancora h i deil.i iVladfe il core %

1^ è teme T ira tna .

Tùl. So!' che tu voglia ,

Io te lo rendo , e feco il Re?^no mio r

Seco il mio cor idammi la delira in pegno •

Cor. Abborrifco il tiro core^ odio il tuo Re^nov
Tol» Dunque abb indona il Figliai

A morte lo condann ^,

S* u ccida , e ai [or vtdiì> * . • » »

Cor. Vedrà T^crudele ^

Che vaciii ir non so . Vanne,mio Flgjrà l

Fra r ombre generofe

Quella del tuo gran Padre

Ricerca r e di : la nr^idre mia fra poco
A quefte nere foglie •

Mi feguirà ^ ma qual dovea 1 tua OlOglie •

Tol. E nutre la tua Roma
A 1me si d ifum ane ?

Cor. A queftì fegni

Riconofciqu.it fia

La mia fort la eaflanza mhZ
Tol. Lafci alo du aque •

€07% Animi mia , mio pegno^
Emula i tnoi magororr^
Sei Figli odi Pompeo,
Romano feti va da Romano 9 e morij lo Ba^

eia 7 0foilo lafcia k

TqU No no auivi fi airefti y
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Sù occW le (i fveni,

È veda , come forte

Il àglio di Pompeo fofFra la morte •

Cor. Barbaro ! Dei ! chi vid«

La pietà d'una Madre

In più ftrano perìglio?

Tiranno,eccoti il fen •

VoL Muoja il tuo Figlio.

Cor.FipJiol ^ ^ . ,^

ro/.Ctie? tu fofpiri?

Lafentenza è inumana^
Ma è vile il tuo dolore.

Cornelia,?o fon Tiranno^ e tu Romanail

Efequìte Timpero. ndmagUAr^lA
Cor» Empio t inumano t

Chi ti deftb nel feno

Si barbara empietà ! su gli occhi miei
Svenar quelPinnocente ?

Voi lo vedete , e lo folFrite ) o Dei ?

Toh Porgimi la tua deftra.

Ed il Figlio vivrà .

Cor. No: si gran prezzo

Non vai la vita tua . Pria,ch*acconfent^
All'indegno Imeneo ,

QiJeft'i nuocente vitcimas^uccida»
Prendi l'ultimo bacio.

Più non mi fai pietà. Tenero pianto
Più non tramanda il ciglio.

Salva fia la mia gloria » e muoja il Figlio»

Tol. E tu crudele t e tu inumano appelli,

Cornelia/il mio rigor - cuor più fpietato

Chi mai vide del tuo ? Queft* è tuo fangue i
Ulti move a piccadc ? grror mi fai !

lo
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10 non lio il fen capace
Di tanta crudeltà. Per umiliarti

Tuo Figlio minacciai. Ma tu,fpietata,'

La Aia morteprocuri.
Ofemina fuperba t o Madre ingrata J f/irte^

S C E N A VI.
Cornelia , poi Lentuh .

Cor. Osi appunto favella

Chi mal provb nel core

Stimoli della gloria 9 e dell* onore
%e». Cornelia . Car.EJben » che lechi?

Len. Il Cielo alfine

Sembra con noi pietofo •

€or. Ed in qual guiia ? »

Xw.Entro la Reggia fte0a>

Fra' fuòi piiSjari amici.
Contro di Tolomeo fi fa congiura ^

Cor. Ma che fperi da ciò ?

Z»^/^. Odimi: Achilia

L' arcano a me fidi , chiefe in ajuto

11 braccio mio. Pria che tramonti il Solr^

Il Tiranno cadrà • *

Cor. Come si tofto

Divenne Achilia al Tuo Signor nemico ?

Lert. Mi palesò iidifegno,

Ma tacque la cagion . Solo mi dille f

Che ad una tale imprefa
Uopo v' eradi Te

Cor. Di me ? pavento
Di qualche incanno»

Zen. Non temere ; al Tempio
Vanne:per un momento»
Simula i fdegni tuoi i falche il Tiranne^

5i
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I

Si luGnghi di te , finché la fpada

Giunga al fuo petto #6 lo trafigga f % cada

Por. Guarda non mi tradir

.

Cr;/. Tradirti ? ancora,

BeUa,non fai quanto il cuoi mio VzAot^i

£^f. Tu m'ami f Io vedo}
Fedele ti credo.

Ma dimmi : che fpeiri ?

; Non t' amo 9 lo fai»

I

Mercè non avrai»

Ti bafti così

.

Seguir chi tifprczza
E'inganno d*amore*r
Già lai ,che il mi ocor«
Giammai ti gradi .SCENA Vili

NUmi voiiChc reggete

Il deftin de' mortali^

^ Secondate il difegno*

Pera il Tiranno indegno, e Un cblpòfol^

I

AIl*AquiIe Latine inahì il volo •

yede il Nocchicr la fponda i
Conofce il mar , eh 'è infido |

I

Segue ad amar queir onda 9

Nè fa temer quel lido ,

E corre a naufragar .

3^edo il gran rifcio anch' iOf
Conofco il gran periglio $

1

Ma di vendetta , e onore
!

11 fervido defio

Kifveglia in me valore ,

Non mi fa fpaventai p
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Tempio magnifico , ove fi vede il Simulacro
di Pompeo.

Cefare in abito mentito confeguito de'^B^mmi
irefiiti all^ Epizìnna*

ief. Tp? Cco i'Atrio t ecco il Tempio , ancor /

X2i (non veggo
La Vedovafnperba , il Re Tiranno «

E farà ver , che di Gortielia licore

Abbia rodio cangiato i n dolce amore?
Noi credo no , qualche fatale arcano
Qui fi nafconde $ ad ifpiarne il vero
Mi celerò fra qiiefte murata cafo

Dal periglio dell' onde
Il Ciel non mi falvb * Con qiiefte l^oglie
Non conofciuti , inofTervatr % Amici,
Reftiam per poco , ancor tempo ci refta

Qui^dove regna il più crudel Tiranno,
per ri farcir di noftra Fama il danno.

A un cor forte,a un'^Alma grande
Sorte ria non fa fpavento:

Ogni azzardo , ogni cir^^wUto

La virtù può fuperar.

-€hi timore ha della morte.

Chi s'arretra dal periglio.

Non èdepnodi re?,n?ìr .

S C É N A 'IX.
Conteìia , poi Tolomeo l

Cor. /^Mbra del caro Spofo,

Deh per pochi momenti
Parti , e rivolgi da quelFare il guarda.

Duro Fato mi sforZ^i

Lo fdegno a fimular . Se qtvefta è col pa.
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Nnmi » fc in ciò vi offendo,

Lo potete visitar . Fulmine fccnda»

Wi ferifca , mi abbatta,

Wi unifca al nnioConfoite j

E lo fpirto infelice

Ritrovi almen qualche ripofc in morte*
3r<?/, Giorno è quefto di Fefte,

E giorno di vittorie. Oggi TEgitto
Veda nmeco fui Trono
Una Figlia di Ronna .

^

Vieni mia Spofa , e Voi^

I
Sacri Miniflriiincominciate il rito^

Ondei puri imenei
Rendan propizi, e fortunati i Dei.

Ccr. Lentulo ancor non . egoo. ^ farU»
To'^ Il più bel laccio

Non ftrinfe dimore , idolo niio,t'abbraccioI

€or* Fcrffiati,Tolomeo : Prima uno fguardo
Volgi a quel faiìo > lo ravvili ?

To/. E'quella

L*Immago di Pompeo •

(Tor. Quello , eh* efule , oppre/To

Ti ricondufle il Genitor fui Trono ^

1

Qjelto , càc Ofpite, e Amico
I

Tu pri vafti di vita .

' (E Lentulo no viene.Ah fon tradita pari
ToL, Vano è riandar delle pslfate cofe

La memoria funefta.
Crr. Or via da quello

fida in me le pupille.

^Tolomeo , che pretendi ?

Che mi chiedi ? Io Romana
Sipofar bai barbo Rege ?

Tè
c
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Tè noto rodio mìo , tanto ti batti T f^'

(Lentulo traditor,tu m'ingannaftiO^f'^*'^^

ToL Dopo che amor ne ftrinfe,
|

Che più querele , e più rigor 9 Ae pianto? '

Vieni ,non indugiar •
'

S C E N A X.
;

'Achilia , e Zentulo con Soldini , poi Cefare dalli '

/r//r/t /;^r/e co''fnoi , e • C"

jfc^'. TkyT Ora Pindegno .

Len. iVL II Tiranno s'uccida ;

Te/. Ahimè chi mi foccorre ? 1

Cef. Io ti difendo .

Wol. Che ftravaganza èquefta ! I miei nemici
Sono lamiadifefa j

E m'infidian la vita/i proprj amici I i

Cef. Contro de' tuoi ribelli

Cefare ti difende . Io non ho core
Di laiciar ìvnpunito un Tradi^prei

\

Cor. Cefare, c!ie pretendi ?
\

Farti feudo del Reo ? baftajfpergiuroi I

Che tu l'abbj difefo j allora quando "
!

Tu punir lo dovevi •

Amici, che tardate
j

I/empiofanguea verfar ?npn vi fpavCBti
j

Ci Cefare Pafpetto ; ^

Anch'egli è traditore ,

Ei v'inparinb : potria ingannarvi ancora i
S' uccida Tolomeo 9 Cefare mora •

Ach. Si moriranno entrambi . . . •

L^;/. Io non confento
Contro ii fangue Roman volger laipada»
AchiiLifin me tu fcorgi

Un U-ouace non più , m^ tup nemico^
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Cef. Generofa virtù /

Cor. Non fei tu quello a tep»

Che dalle mani mi topjicfti il ferro

Cefare per fvenar ? ed or . • • •

Jjejt* Ed ora

D'averlo allor tradito

Ho rimorfo , ho ro/Tore 9 e fon pentito •

Cor* ( Ah più fpeme non v'è . )SCENA ultima;
i Cleopatr/t 9 e detti .

Ach.-xr Edi, Cleopatra, (rei

V II tuo cenno impedito ^ llccifo au-
11 tuo crudel Germano,
Se Cefarenon era •

eleo. Ah Dei , che miro!

Cefare ancora viv?? Idolo mio.
Pur ti riveggo ancor . Sorpendi,Achillai

D'efeguir il difegno:

Che,fe Cefnre è meco , altro non bramo*
Jch. (Mie tradite fperanze i )

Of.Ot Tolomeo
Mi chiamerai crudel ? Avrai delio

Della mia morte ?offcrva guai vendetta
Prendo de' torti miei •

IlV/, Cefare,un giorno M
' Dubbio fari, fc fofti più gloriofo,

Nel vincer forte -,0 nel donar pietofo l

Cef* Lentulo/io ti perdono
Ogni commeflib errore , e tu lo fpei

Acbilla,dal tuo Re . Cornelia al fine

Spero veder placata •

Cor. Invanlofperi.
. Più nemica ? che mai

Ce
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Cefare tvi m'avrai . Se invendicata 1

Sono per tua cagion » tutto il mio fdegno ^
Cade fovra di Te . Fellone^iovado '

Alla Patriatradit^ì , a Roma io torno.

Vieni^colà ti a{p<^tto «
!|

Contro dì te fol leverò la PlebCf

Armar fapfò il Senato?
Confiile tradltor ^ moftro fpietato^ parU

Cef* Va pur 9 che non fi fcnote

A tue vane minacele il mio cuor forte •

Cko. Cefare al fin potrai • . • •

O/. Al fin io poffo,

Clcopatra,effert5 grato :

Lo farò , non temer •

Tol. Se del mìo Regno
Vaga è Cleopatra ^ io glie Io cedo 5 faafta^

Che Celare l'imponga •

Cef. Ad altro tempo
\

Ciò fi riferbi . Il Sagro Tempio \ prefTo:
|

Vadafi al Numeinnanti fCil cuor divotoi
A lui , da cui dipende
Moftra felicitade > offriamo in Voto#

^TTuUù Dal feno di Giove
La Pace difcenda:

La candida Pace,

Che lieta ne renda
La gioia,e il piaceri

EJngg^^ Megera
Coli' orrida face

Là dove fevera '

TAime temer •

IL fine:
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